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Tornare a Leonardo, al di là della causa occasionale del
quinto anniversario della morte, può essere in realtà condizione indispensabile per non smettere di riconsiderare,
sulla scorta di Heidegger, l’orientamento scientifico di
un occidente divenuto universo, di cui il genio di Vinci è
forse troppo superficialmente riconosciuto il diretto precursore. È quel che invita a fare questo libro profondo e
lungimirante rivolto, come il titolo enuncia, alla fonte di
tanta opera – lo sguardo – più che all’opera come tale.
L’abitudine intellettuale di legare Leonardo alla scienza
e al suo impiego tecnologico già a partire dal processo
dell’indagine visiva e della visualizzazione grafica che in
lui ha trovato l’indubbio antesignano, come l’A. del resto documenta con dovizia – basti pensare all’invenzione leonardesca di un segno che rende visibile l’invisibile,
anticipatore a suo modo della visualizzazione TAC e a
raggi X (p. 141) – è stata anche la guaina retorica in cui
si è nascosta un’epistemologia che non coincide esattamente con quella abbracciata dalla scienza occidentale,
come la singolare ed eloquente incomprensione di Leonardo da parte di Gombrich seguace di Popper che l’A.
deve a un certo punto registrare, rivela. Cos’è, infatti, lo
sguardo di Leonardo? Non c’è, dietro il mito del genio
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inimitabile, qualcosa che riguarda l’uso del nostro stesso
sguardo e che rischiamo di abbandonare a una indebita
e non innocente sostituzione se, appagati dalla vulgata
mediatico-culturale che traccia una continuità assoluta
tra l’artista scienziato e l’onnipervasivo dispiegarsi della scienza nella modernità avanzata, non ne diventiamo
consapevoli? Qual è il rapporto di questo sguardo, guidato in ugual misura da osservazione e immaginazione,
con lo sguardo “potenziato” della cibernetica?
Sono domande che scaturiscono dalla lettura di queste
pagine, attraverso il percorso che Giuseppe Di Napoli
invita a compiere nel pensiero visivo di Leonardo proprio a partire dall’esigenza di «comprendere il processo
stesso della conoscenza, di vedere dentro l’organo della
visione e del meccanismo visivo», di «vedere dentro allo
stesso vedere» (p. 13). Quale tipo di conoscenza nasce,
però, da questa introspezione visiva che ripete, sul piano
dell’arte della pittura, l’invito a conoscere, prima di tutto,
la natura di quel che ambisce alla conoscenza, con cui
incomincia la filosofia occidentale? Come accetttare che
questo desiderio di conoscenza e di auto-conoscenza,
guidato da un’armonia immanente alla visione giusta, e
non dal calcolo matematico, avesse alimentato la pretesa
di rendere la natura un oggetto a completa disposizione
degli umani, come la riduzione cartesiana di essa a rex
extensa avrebbe di fatto promosso e autorizzato?
Il Codice D rivela che la natura ha per Leonardo struttura oculare. Ad essa appartiene, come suo culmine e centro, l’occhio umano: «Non fece la natura equale potenzia
nella virtù visiva, ma diè a tal virtù tanta maggiore poten-
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zia, quanto essa si avvicinò al suo centro. E questo fece
per non rompere la legge data a tutte l’altre potenzie, le
quali tanto più vagliano, quanto più s’avvicinano al suo
centro» (p. 15). Questa panteistica centralità dell’occhio,
che sembra echeggiare la cusaniana definizione di Dio
come un centro che può essere ovunque e la cui circonferenza è inafferrabile, pone in realtà la divinità della
natura alla portata dello sguardo umano ma come suo
compito infinito e inarrivabile, cosa che lungi dall’istigare all’hybris invita piuttosto alla modestia e alla misura.
Per questo l’ottica è stata, fino alla filosofia araba classica,
il centro propulsore di ogni scienza. Delle quattro teorie
della visione seguite nell’antichità, quella “emissiva”, di
un raggio che muove dall’occhio secondo linee rette garanti della geometria euclidea; quella “intromissiva” epicureo-lucreziana degli eidola o simulacri provenienti dai
corpi e captati dall’occhio; quella mista, platonico-empedoclea di un incontro dei due flussi luminosi; quella
aristotelica del diafano come medium attraversato dalla
luce, sarà Alhazen a produrre la sintesi. Sintesi che vede
al suo centro proprio la scoperta della conformazione
dell’occhio e del suo funzionamento, simile alla camera oscura (p. 7), di cui Leonardo farà tesoro. Incerto tra
teoria emissiva e teoria intromissiva, come documenta il
Cod.Atlantico f729v, 149, per Leonardo l’occhio è non
solo «il principe delle matematiche» (p. 17) che guida il
pensiero astratto, fonda la geometria e la teoria della piramide visiva destinata a durare quindici secoli facendo
dell’occidente il paradigma dell’antropocentrismo ma,
soprattutto, lo strumento privilegiato di una mai prima

giuseppe di napoli, leonardo. lo sguardo infinito

533

tentata ricerca dentro quel che lo sguardo vede solitamente come caos. L’immagine, che la geometria euclidea
rendeva criterio di oggettività, non è qualcosa di rigido e
definitivo, ma si muove tra caos e mistero: Leonardo osserva che a seconda di dove si ponga, all’interno dell’occhio, il centro della piramide visiva, cambia il modo di
considerare l’immagine visiva stessa: se sulla cornea, al
centro della pupilla, nella parte anteriore o posteriore del
cristallino. E possibile che per entrare nella piramide visiva tutte le immagini ottiche si lascino ridurre a punti
a-dimensionali, geometrici? «Il mondo sparirebbe ancor
prima di essere visto, per poi riapparire misteriosamente all’interno dell’occhio. Com’è facile arguire, questo
fatto, passato inosservato e mai tematizzato fin dalla prima formulazione della piramide visiva elaborata da Euclide, in realtà solleva questioni sia di ordine metafisico
sia di natura epistemologica. L’immagine del mondo che
si forma nell’occhio, quella che Leonardo chiama virtù
visiva, è un oggetto esteso o inesteso?» (pp. 21-22).
Proprio a questo riguardo, se volessimo anche seguire
l’indicazione di Raffaello che nella Scuola di Atene aveva
raffigurato Platone con le fattezze di Leonardo, vedremmo confermato, grazie alla lettura dell’A., il parallelo tra
il pittore e il filosofo che nel Sofista scopre lo statuto ontologico del nulla nell’apparenza, di cui il linguaggio non
può fare a meno; e nel finale del Fedro, con la preghiera
di Socrate a Pan, avverte che l’apparenza non si emancipi
da quel che ricopre, ma piuttosto lo riveli. Sarà infatti Leonardo, nella doppia valenza di estensione e inestensione
proprie della formazione dell’immagine nell’occhio, limi-
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te e illimitato nella linea e nella forma pittorica, a scoprire
il ruolo cruciale del nulla nel seno stesso dell’immagine.
Giuseppe Di Napoli segue con grande chiarezza il filo di
questa speculazione, avviata alla liberazione dal “legame
reverenziale” nei confronti della piramide visiva su cui
dall’Alberti a Piero a Brunelleschi poggiava la neonata
teoria della prospettiva per dar conto dell’instancabile
esplorazione leonardesca dei meandri dell’occhio. Anche
qui Leonardo non rinuncia ad addentrarsi nella caverna
della camera oscura scoperta da Alhazen e a cercare le ragioni di quel ribaltamento dell’immagine il cui successivo
raddrizzamento, che egli ancora non colloca nel cervello, gli fa però intuire il ruolo attivo dell’occhio, ponendo
le premesse per la scoperta dei fotorecettori retinici (pp.
27-28). La feconda dialettica tra visione centrale dell’occhio, o intuitio, e visione generale, o aspectus, ricostruita
in Alhazen da Graziella Vescovini Federici in studi divenuti storici, trova perfetto riscontro in Leonardo, per il
quale facoltà visiva e conoscitiva sono inseparabili. Ed è
proprio questa non-separazione a porre Leonardo in una
posizione interlocutoria nei confronti dell’uso dell’immagine in occidente, posizione che sfugge evidentemente, come l’A. non manca di rilevare, ad Hans Belting (pp.
29-30). Questi infatti, ne I canoni dello sguardo, nel sancire la purezza da ogni forma di iconofilia dello sguardo
proprio della cultura arabo-islamica e affermarne quindi
la radicale distanza dalla visione prospettica, ritiene che
proprio in Alhazen, in forza di una supposta superiorità
ontologica della conoscenza astratta sulla visione sensibile, avvenga la separazione teorica di visività e figura-
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tività, occhio e cervello (cfr. p. 29-30), senza avvedersi
che è proprio questa separazione a consentire la svalutazione, e quindi l’abuso, dell’immagine. Al contrario, il
pensiero visivo leonardesco, che dal grande filosofo arabo aveva preso le mosse, è invece costantemente teso a
esaltare la pittura come la più alta forma di conoscenza
testimoniandone lo statuto di pratica in grado di unire
indissolubilmente occhio, immaginazione e mano. Leonardo salva la varietà offerta ai sensi anche a costo di rinunciare alla teoria «osservando un fenomeno cromatico
molto singolare, la cui spiegazione richiede la conoscenza dei processi fisici della sintesi sottrattiva che hanno
luogo quando la luce solare attraversa dei vetri colorati»
(p. 22). Considerando l’effetto cromatico prodotto dalla
trasparenza dei vetri Leonardo ne conclude che la pu-
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pilla riesce invece a mantenere la distinzione dei colori,
mentre non si può negare che vi sia continuità tra visione, intellezione e ragione se si guardano, come Leonardo
invita a fare, le ombre colorate, la costanza dei colori e la
loro alterazione col fuoco (pp. 36-38).
D’altra parte, l’occhio umano non potrà mai comportarsi
alla stregua della natura, riproducendo immagini come fa
lo specchio, ma, quale “organo della mente” deve essere
attivo (pp. 51-52). Esso è produttivo di pensieri e di concetti visivi, secondo una visione olistica del mondo naturale in cui l’interno risponde all’esterno, il visibile all’invisibile, tracciando le linee di un’epistemologia inseparabile
dall’ontologia, in un’euristica di strumenti cognitivi quali
l’analogia, la similitudine, la comparazione, l’analisi congiunta alla sintesi, l’induzione alla deduzione, l’astrazione
alla logica visiva (pp. 52-54). È con questo procedimento
che lo sguardo visualizza quelle «infinite ragioni della natura che non furono mai in esperienza» (p. 54). Secondo
Leonardo vedere è già pensare, come mostra il procedimento dell’analogia quale invenzione della scienza delle
forme ovvero “morfologia” che è corrispondenza infinitamente variabile tra contenuto e forma, dove percezione
è sempre anche interpretazione, come avrebbe invitato a
fare Keplero e confermato la psicologia della Gestalt (pp.
56-59). Che vi sia perfetta armonia tra operazione mentale e visiva non sarà la scienza, ma l’arte a cui entrambe
concorrono, cioè la pittura, a testimoniarlo. Giuseppe Di
Napoli insiste, lungo tutto il corso del libro, nel sottolineare come per Leonardo sia la pittura, che comprende il
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disegno, l’ambito in cui sfocia questa immensa avventura
dell’occhio: «Leonardo è un pittore prestato alla scienza,
e non il contrario» (p. 54). Basta a mostrarlo la ricorrente
e inesausta trattazione dei moti delle acque, il cui senso
«è figurale e non concettuale astratto» (p. 68) e che con
le sue 730 descrizioni restituisce una sorta di «dizionario
visuale» (p. 68) facendone il luogo eletto di una materia
che pensa se stessa nel linguaggio ad essa più cònsono: i
visemi (p. 69). Questo non significa che l’immagine si autonomizza, bensì il contrario: l’occhio porta immagine e
conoscenza laddove era il caos visivo, ma senza tradirne la
disarmante e inesauribile complessità.
Dinnanzi a un tale prodigio dell’arte capace, a differenza della scienza, di togliere ogni hybris alla conoscenza
perché non teme di presentarsi come sequela della natu-
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ra, cioè mimesis, la lettura di Gombrich, tesa a non scorgervi altro che l’esito di un processo astrattivo ancora
imperfetto, avrebbe mostrato una singolare incomprensione, come denuncia l’analisi del vertiginoso carboncino del 1504-5 Nettuno, che lo storico dell’arte austriaco
non esita a ricondurre a una serie di pentimenti di uno
schema convenzionale, evidentemente cieco dinnanzi alla prima resa grafica del movimento, colto in tutte
le sue diverse, impercettibili, fasi (p. 220, nota 19). Che
la storia dell’arte, anche ai suoi vertici più celebrati, sia
stata insensibile a un pensiero visivo in cui la conoscenza spontaneamente si organizzava secondo le leggi non
scritte dell’armonia senza professare culto alcuno a una
supposta bellezza, immanente o trascendente che fosse, ma mantenendo le dovute proporzioni nei confronti
della natura, doveva mettere in questione assetti estetico-epistemologici troppo consolidati e interni all’antropocentrismo emancipatorio della scienza moderna e al
conseguente canone occidentale, fondato sulla separazione dell’arte dalla scienza e sulla subordinazione della
prima alla seconda. Che l’arte potesse sfogarsi nei paradisi artificiali di un’immaginazione la cui esibita ineffettualità può creare mondi a parte senza misurarsi veramente con la natura e quindi a patto che non si immischi
nella forma oggettiva della conoscenza, metteva al riparo
da quella autoritativa e sovrana potenza che Leonardo,
con la sua idea di immaginazione come timone e briglia
dell’occhio solare, che muove il senso ad andare oltre le
apparenze (p. 209) ma proprio per questo le onora, aveva
preso a dispiegare fornendone la forma esemplare. Che
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«lo sguardo fenomenologico» sia «sguardo euristico»
e si provi come «sguardo assoluto» non comporta uno
stato di esaltazione verso una dimensione spirituale di
dominio sulla natura, bensì il suo esatto contrario. Uno
dei pregi più rari di questa ricerca è proprio la dimostrazione, attraverso la sguardo di Leonardo e le sue infinite
declinazioni, della potenza insita nello sguardo umano,
a patto che sappia scendere al nulla che questa umanità
porta inevitabilmente con sé. Nel soffermarsi, nell’ultimo capitolo, sulla cruciale distinzione tra chiaro-scuro e
sfumato Giuseppe Di Napoli insiste sul paradigma spaziale che quest’ultimo contiene. Se la visione dell’infinito
non comporta necessariamente uno spazio astratto ma
avviene nella visione profonda del volto, che il disegno
traduce in mutua attività di occhio, mente e mano – come
l’A. mostra a proposito del Disegno preparatorio per la
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testa della Vergine – ciò significa che la separazione tra
materiale e immateriale può svanire nella scomparsa paradossale di un limite, apparentemente scongiurata dal
disegno in quanto tale, in virtù di quel “nulla” rivendicato all’immagine in se stessa, in essa accolto e custodito.
«L’intuizione di Leonardo è che ciò che divide le cose
dal microcosmo al macrocosmo è un “nulla”»: «Ciò che
non ha termine, non ha figura alcuna. I termini di 2 corpi
insieme congiunti sono scambievolmente superfizie l’uno dell’altro, come l’acqua coll’aria. Tucti e’ puncti sono
equali a tutti e tutti a uno». Tutta la pittura di Leonardo
è pervasa da questo fluire di moti esterni, da queste impercettibili vibrazioni di raggi riflessi che rimbalzano e
si fondono rendendo indefiniti i bordi delle forme, «scivolano intorno a essi facendoli apparire fluidi e sfumati
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ad infinitum» (p. 256). Senza quell’invisibile nulla non
vi sarebbe apparenza né visione, né spazio né scambio
possibile dell’umano con la natura che dell’infinito è depositaria e garante: è così che L’A. ci consegna al compito
infinito dello sguardo, che nelle opere di Leonardo ha un
termine fisso di confronto ugualmente infinito.

